sabato 17 dicembre
sabato 7 gennaio
sabato 4 febbraio
sabato 4 marzo
sabato 25 marzo

mercoledì 28 dicembre
sabato 21 gennaio
sabato 18 febbraio
sabato 11 marzo

Sulle tracce di
Colombano Romean
Escursione nel Parco naturale del Gran Bosco
di Salbertrand e Ecomuseo Colombano Romean
Un facile percorso ad anello adatto a tutti, con ritrovo alle ore
10 presso la stazione ferroviaria di Salbertrand
Informazioni e prenotazioni
Laura Matta
328.2259713
laura.matta1982@libero.it
Susanna Mozzatto
347.2994085 susanna.mozzatto@libero.it

giovedì 8 dicembre

Neve: alla ricerca della vita
nascosta
Escursione nel Parco naturale Val Troncea
Ciaspolata semplice alla ricerca delle tracce degli
animali selvatici e conoscenza del territorio, ritrovo alle ore
10.00 presso Centro Fondo - Pragelato
Informazioni e prenotazioni
Ilenia Quercia

329.6954280 - querciaylenia@gmail.com

domenica 29 gennaio
sabato 10 dicembre
sabato 4 febbraio
sabato 8 aprile

sabato 7 gennaio
sabato 4 marzo
sabato 6 maggio

Sicurezza in montagna
in ambiente innevato

Le cene della Luna Piena

Attività nel Parco naturale Val Troncea

Escursione nel Parco naturale Orsiera Rocciavrè
con cena in rifugio

Giornata pratico-divulgativa Artva, pala e sonda aperta
a tutti, ritrovo alle ore 9 presso Centro Fondo - Pragelato

Escursione facile, adatta a famiglie con bambini dagli 8 anni
in su, ritrovo alle ore 15 presso il Centro di soggiorno di Pracatinat - Fenestrelle.
Obbligo di pila frontale, scarponi e ramponcini o ciaspole
(possibilità di noleggio ciaspole con bastoncini al costo di €
10 al paio)
Informazioni e prenotazioni
Sylvie Bertin
349.8660069 - sylvieliberamente@gmail.com

Informazioni e prenotazioni
Ilenia Quercia
329.6954280 - querciaylenia@gmail.com
Anna Boschiazzo
339.2243184 - aboschiazzo@gmail.com

domenica 5 febbraio

Il Bivacco Rattazzo
e le 7 fontane

Sabato 28 gennaio ore 20.30
presso la sede del Parco naturale Val Troncea
è previsto un incontro informativo preparatorio

sabato 11 marzo

Un Parco da gustare

Escursione nella ZSC Valle Ripa

Escursione nel Parco naturale dei Laghi di Avigliana
pranzo con prodotti del territorio

Ciaspolata di media difficoltà con percorso ad anello che
esplora l’alta Valle Argentera e le sue borgate, ritrovo alle
ore 9 a Sestriere

Percorso su sentiero collinare e lungo Lago, pranzo presso
La Zanzara, visita all’azienda agricola R. Oliva, ritrovo alle
ore 9.30 presso parcheggio Lago Piccolo

Informazioni e prenotazioni
Anna Boschiazzo
339.2243184 - aboschiazzo@gmail.com

Informazioni e prenotazioni
Elena Bianco Chinto
333.4244678 - erefbianchi@gmail.com

Neve: alla ricerca della vita nascosta
Il Bivacco Rattazzo e le 7 fontane

Richiesto abbigliamento adeguato per ambiente
alpino invernale con scarponi e ramponcini o ciaspole.

Sulle tracce di Colombano Romean
Un Parco da gustare

(costo del pranzo a carico dei partecipanti)
Adulti € 14,00 a persona
Ragazzi dai 6 ai 16 anni € 7,00
Sconto di € 2,00 (solo per le quote intere)
per ogni familiare che si aggiunge al partecipante

Il programma potrebbe subire variazioni:
verificare il calendario aggiornato
www.parchialpicozie.it
Le gite verranno annullate nel caso il percorso
risultasse impraticabile o pericoloso
______________________________________

Ente di gestione delle aree protette
Le cene della Luna Piena

Adulti € 12,00 a persona
Ragazzi dai 6 ai 16 anni € 7,00
Sconto di € 2,00 (solo per le quote intere)
per ogni familiare che si aggiunge al partecipante
Cena in rifugio € 23,00 a persona
€ 11 per i ragazzi 6-12 anni

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
due giorni prima dell’escursione

delle Alpi Cozie

Via Fransuà Fontan 1
10050 Salbertrand (TO)
Tel. 0122.854720
sito internet: www.parchialpicozie.it
email: info.alpicozie@ruparpiemonte.it

@Parchialpicozie

